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Oggetto: Dantedì 25/03/2021
Dal 2020 il 25 marzo è il “Dantedì”, la giornata dedicata a Dante Alighieri, di cui quest’anno ricorre il 700mo della
morte. Come anticipato in Consiglio di Istituto venerdì scorso, l’IC M. Hack in questa occasione organizza nei mesi
di aprile e maggio una serie di appuntamenti “E uscimmo a riveder le stelle” dedicati a tutti gli alunni e ai genitori
per celebrarne l’anniversario. Qui sotto il programma; eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
“E quindi uscimmo a riveder le stelle”
Programma
Mi ritrovai per una selva oscura
Evento conclusivo
Scuola
Il mondo della fiaba nell'iconografia dantesca. I bambini protagonisti di on line25/05/2021 (da
dell’Infanzia
conf.)
un viaggio immersivo tra le emozioni e i luoghi della divina avventura
In viaggio con Dante
Proposte interdisciplinari indirizzate a tutte le classi con video, letture
animate, narrazioni con kamishibai, lapbook, cartoni, canzoni…
Scuola
Primaria

Aprile/Maggio

Animali fantastici e come trovarli
Gli alunni della Scuola Primaria, guidati dai/dalle loro docenti, alla
scoperta del bestiario della Commedia, viaggio attraverso miti e
leggende, vizi e virtù degli uomini per analogie per giungere ad
un’educazione etica e morale
La Commedia raccontata ai ragazzi - Incontro con lo scrittore

Aprile/Maggio

Il volo di Ulisse
Le classi 2^ incontrano il dantista Riccardo Moratti

12/05/2021
in orario curricolare

Data da definire

Fatti non foste a viver come bruti
Scuola
Gli alunni della Scuola Secondaria presentano la Commedia ai compagni
Secondaria della Scuola Primaria attraverso esperienze di Gamification, letture e
Aprile
viaggi in ambienti di apprendimento digitale; e la realizzazione di alcuni
video di presentazione e lettura di versi dei canti più significativi della
“Divina Commedia”
A l’alta fantasia qui mancò possa
Insegnare Dante oggi – Tavola rotonda con i docenti dell’IC M. Hack
Evento on line
Genitori moderata dal preside Claudio Mereghetti – letture e presentazione di
21/05/2021 (da conf.)
alcuni canti a cura del prof. Giuseppe La Russa e del prof. Riccardo
Scardigno.
Si invitano inoltre docenti, personale tutto e famiglie a consultare la ricca proposta della Rai all’indirizzo:
https://www.raicultura.it/speciali/dantedi/
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CLAUDIO MEREGHETTI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

La presente circolare viene pubblicata sul sito web dell’IC Margherita Hack di Cernusco sul Naviglio

